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Tempo a disposizione: 2:30 ore 

 Corso SI L-A (solo esercizi 1) e 2)): 1 ora;  

 Corso SI L-B (solo esercizi 3) e 4)): 1:30 ore;  

La consegna deve essere eseguita mediante l’apposito applicativo Web, facendo l’upload dei file 

specificati sul sito http://esamix.labx (solo per l’es. 1 la consegna è su carta) 
 

N.B.  Per superare la prova di SI-T è necessario totalizzare almeno 3 punti negli esercizi 1 e 2 

 

 

1) Algebra relazionale (3 punti totali):   

Consegnare le risposte su un foglio di carta, intestato con matricola, nome e cognome 

 

Date le seguenti relazioni, disponibili nello schema B16884 con dati fittizi di esempio: 

 
NEGOZI(CodN,Indirizzo,Comune); 

OFFERTE(Prodotto,CodN,Dal,Al,Prezzo,PrScontato), 

 CodN REFERENCES NEGOZI; 

VENDITE(Prodotto,CodN,Data,Numero), 

 CodN REFERENCES NEGOZI; 

--   

-- Prezzo e PrScontato sono di tipo DEC(6,2), PrScontato < Prezzo 

-- Dal e Al sono date (di uno stesso anno) che definiscono  

-- un periodo di offerte (i periodi di offerte di un negozio sono  

-- tra loro disgiunti) 

-- Numero è il numero di unità di Prodotto vendute in una certa 

-- Data dal negozio CodN; Numero > 0 

 

si scrivano in algebra relazionale le seguenti interrogazioni: 

 

1.1) [1 p.] I prodotti che nel 2014 sono stati offerti con almeno il 20% di sconto (a partire da un 

prezzo non scontato di almeno 100€) da un negozio di Bologna, e che per quell'offerta in un 

giorno sono stati venduti in almeno 20 pezzi 

 

1.2) [2 p.] I dati dei negozi che, in uno stesso periodo, hanno messo in offerta due prodotti 

entrambi a prezzo scontato minore di 100€ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2) SQL (5 punti totali)  

Consegnare il file SQL.txt   

 

Con riferimento al DB dell’esercizio 1, si scrivano in SQL le seguenti interrogazioni: 

 

2.1) [2 p.] Per ogni prodotto l'incasso totale  

 

2.2) [3 p.] Per ogni negozio il prodotto maggiormente venduto, escludendo i periodi di offerte di 

durata superiore a 7 giorni 

 

NB:   

 L'espressione YEAR(Data) restituisce un anno in formato intero  

(es.: YEAR(‘21/01/2015’) = 2015) 
 L’espressione DAYS(Data1) - DAYS(Data2) restituisce il numero di giorni trascorsi tra  

 due date (con Data2 <= Data1) 

  (es.: DAYS(‘21/01/2015’) – DAYS(‘19/01/2015’) = 2)  
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3) Progettazione concettuale (6 punti)  

Consegnare il file ER.lun  

Il sistema informativo della CTU (Consorzio Trasporti Urbani) tiene traccia delle linee degli 

autobus, delle fermate su tali linee, degli orari e dei mezzi (autobus) utilizzati.  

Per ogni linea, identificata da un numero, sono dati i 2 capolinea e tutte le fermate intermedie 

(usualmente diverse tra il percorso di andata e quello di ritorno). Ogni fermata ha un nome univoco, 

ad es. Lodi3, un indirizzo e una descrizione (ad es. "con pensilina"). Una fermata può ovviamente 

essere condivisa da più linee, e per ogni linea e percorso di andata o ritorno ha un numero 

progressivo specifico (ad es. Lodi3 è la fermata n. 5 di andata per la linea 14 e la n.7 di ritorno per 

la linea 27). Per ogni fermata e ogni linea interessata sono riportati tutti gli orari di passaggio feriali 

e festivi. 

Il sistema della CTU tiene traccia di tutte le corse svolte dagli autobus (corsa: percorso completo da 

un capolinea all'altro svolto in un dato giorno a una data ora), mantenendo per ogni corsa gli 

effettivi orari di passaggio alle fermate. 

_______________________________________________________________________________ 

 

4) Progettazione logica (6 punti totali)  

Consegnare i file SCHEMI.txt e TRIGGER.txt  

 Dato lo schema concettuale in figura e considerando che:  

a) tutti gli attributi sono di tipo INT;  

b) l'associazione R non viene tradotta separatamente;  

c) le entità E1, E2 ed E3 vengono tradotte insieme;  

d) un'istanza di E2 può partecipare a R solo se B < D; 

 

4.1) [3 p.] Si  progettino gli opportuni schemi relazionali e si definiscano tali 

schemi in DB2 (sul database SIT_STUD) mediante un file di script denominato 

SCHEMI.txt 

 

4.2) [3 p.] Per i vincoli non esprimibili a livello di schema si predispongano 

opportuni trigger che evitino inserimenti di singole tuple non corrette, 

definiti in un file TRIGGER.txt e usando se necessario il simbolo ‘@’ per 

terminare gli statement SQL (altrimenti ';') 

 

IMPORTANTE:  

 I file NON devono includere istruzioni di (dis)connessione al DB  

 Per il punto 4.2), se necessario, si specifichino usando commenti SQL eventuali 

inserimenti di tipo transazionale (ossia, più INSERT nella stessa transazione) 

 Si prega di attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative ai nomi dei file (maiuscole 

incluse). Il mancato rispetto delle istruzioni potrà comportare penalizzazioni di 

punteggio  
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